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INTERNAZIONALE DI ORISTANO

SPECIALE SPINONI
di Gabriele Cinellu
Il successo di Nencia Teresa dell’Adige, migliore di razza, migliore del Gruppo 7
e migliore delle razze italiane

Il 9 Settembre a Santa Giusta (Oristano) si è svolta l’Esposizione Internazionale Sarda con 521 soggetti
iscritti, all’interno della quale si è svolta la “Speciale Spinoni”, organizzata
in modo impeccabile dal Delegato
CISp per la Sardegna e giudicata dal
Sig. Pietro Nurra, molto noto in loco,
anche per le sue origini isolane. Indiscussa vincitrice Nencia Teresa del-

l’Adige, magnifica roano marrone di
proprietà del Dott. Massimiliano Biagini, magistralmente presentata dalla
sua allevatrice Dott.ssa Maria Grazia Poli. Ma quella di Nencia è stata
un vero trionfo in virtù non solo del
CAC e del BOB, ma come miglior
soggetto delle razze italiane, sempre
migliore fra tutte le razze da ferma,
come componente il gruppo che ha

vinto il Premio allevamento, il secondo posto come coppia ed il terzo
posto assoluto nel Best in Show.
Da notare che Nencia ha solo 15
mesi: quindi ha di fronte a sé una
magnifica carriera.
Il suo proprietario, giustamente gongolante al bordo ring, confida che
altrettante soddisfazioni gli procurerà sul terreno di caccia.
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A al di là della giusta soddisfazione del Dott. Biagini, l’ampia affermazione
del binomio Nencia/Dottoressa Poli ha dato alla
nostra magnifica razza un
livello di visibilità come
non mai, non solo fra il numeroso pubblico dei presenti, ma fra tutti i cinofili
ed in particolare fra gli appassionati cacciatori.
Nel concludere queste
note, voglio anche menzionare una bella e giovane cucciolona di Spinone
bianco-arancio: Agata, di
Simona Murgia, che certamente farà parlar di sé
per le sue evidenti doti e
per la passione della sua
padrona.
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Gli incoraggianti risultati di questa edizione dell’Internazionale a Santa
Giusta, ci fa sperare di
replicare il successo anche nel 2019. Ma a questo riguardo esiste un
ambizioso progetto della
Delegazione Sarda, ovvero di anticipare la
Speciale al 13 luglio in
notturna a Porto Cervo,
nel cuore della Costa
Smeralda, ovvero una
delle più suggestive località turistiche del mondo.
E per sottolineare lo spirito sardo della nostra
cinofilia…. “A atteros
annos menzus” (che vuol
dire “ci rivediamo l’anno prossimo in salute!”)

